
 

 

5. VALUTAZIONE 
La valutazione consisterà nell’attribuzione di un punteggio per i titoli di servizio e di cultura e per la 

prova orale, come sotto riportato. 

 

A) Per la valutazione dei titoli di cultura e di servizio la Commissione può attribuire fino ad un 

massimo di punti 65: 
 

1. fino ad un massimo di punti 30 per titoli di cultura relativi alla Medicina del lavoro: 

 insegnamento universitario di ruolo (calcolato in periodi annuali): punti 1 per 

ciascun anno (massimo punti 15); 

 dottorato di ricerca: punti 3; 
 “assegno di ricerca” ai sensi della normativa vigente: punti 1 per ciascun anno 

(massimo punti 5); 
 master di primo e di secondo livello: punti 1 per master di 1° livello, punti 2 per 

quelli di 2° livello (massimo punti 4); 

 corsi di perfezionamento post-laurea della durata di almeno 12 mesi con esame 

finale: punti 1 per ciascun titolo (massimo 3 punti). 
 

2. fino ad un massimo di punti 25 per titoli di servizio, attinenti la Medicina del 

Lavoro. Saranno valutate le seguenti attività: 

 attività svolta in qualità di medico competente e/o coordinatore medici competenti 

attestata da datori di lavoro con almeno 30 dipendenti, o con autocertificazione ai 

sensi della normativa vigente. Per ogni attestazione di lavoro sarà attribuito un 

punteggio pari a punti 1 e fino a un massimo di punti 10. Non verrà valutata 

l’attività svolta per Roma Capitale. 
 attività di medico competente e/o coordinatore medici competenti prestata presso 

Roma Capitale nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente 

avviso pubblico, con l’attribuzione di punti 2 per ciascun anno e fino ad un 

massimo di punti 10. Saranno conteggiate per intero frazioni superiori a 6 mesi. 

 attività di coordinatore medici competenti prestata in strutture datoriali complesse 

(con almeno 5 medici competenti) nel quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del presente avviso pubblico, con l’attribuzione di punti 1 per 

ciascun anno e fino ad un massimo di punti 5. Saranno conteggiate per intero 

frazioni superiori a 6 mesi. Non verrà valutata l’attività svolta per Roma Capitale. 
 

3. fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni a stampa (e/o on line) su riviste 

scientifiche o in corso di stampa con lettera di accettazione della rivista, attinenti la 

Medicina del Lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Saranno presi in 

considerazione non più di 10 titoli presentati dai candidati, ai quali la Commissione 

potrà attribuire un punteggio fino a 1,0 punti ciascuno, come segue: 

 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor (IF)  punti 1,0 

 pubblicazioni indicizzate     punti 0,5 

 pubblicazioni non indicizzate    punti 0,1. 

 

Ai fini della succitata valutazione, i candidati dovranno specificare, per ciascuna pubblicazione, la 

relativa classificazione di appartenenza. 

 



 

B) fino ad un massimo di punti 35 per il colloquio, su domande vertenti l’esperienza 

professionale e su tematiche attinenti la Medicina del Lavoro. 
Saranno attribuiti punti 35 a coloro che abbiano superato l’esame per accedere alla carriera 

di professore universitario di ruolo in materia di medicina del lavoro. Per costoro non si 

procederà alla prova orale. 
 

Saranno considerati idonei ai fini della selezione per la costituzione di un albo dei Medici 

Competenti di Roma Capitale i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo complessivo 

di punti 30/100. 

 

 


